
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Delibera. Adesione alla rete finalizzata al progetto Poli di biblioteche scolastiche per la 

promozione del libro e della letteratura. 

3. Delibera. Utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali in uso alla scuola. Associazione 

Insieme 

4. Delibera. Destinazione di una parte del contributo fisso annuo della società Gruppo Argenta 

S.p.a. a borse di studio o fondi di supporto alle eccellenze. 

5. Delibera. Variazioni al Bilancio. 

6. Designazione componenti commissione elettorale. 

7. Delibera. Convenzione tra Dipartimento di Scienze della Formazione (Università di Bari) e 1° 

CD Montessori per tirocini di formazione ed orientamenti specializzandi per le attività di 

sostegno.   

8. Delibera. Proroga convenzione di cassa.   

9. Delibera. Linee di indirizzo di ridimensionamento della rete scolastica e di programmazione 

dell’offerta formativa.   

10. Comunicazioni.  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 23 

 

Il giorno 23 Ottobre 2019, alle ore 18:10, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via Toti n. 

51, previa regolare convocazione del Presidente in data 18/10/2019 Prot. n. 5855 11.1 e S.S.M.M.I. prot. 

5902/U del 21.10.2019 si è riunito il Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei 

punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Olga Frate Dirigente Scolastico  

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

        

      P.C. al D.S.G.A., sig. Bosco A. 

 

Risultano assenti i sigg.ri Antonicelli S., Castellana L. e Marangelli R., Rappresentanti componente Genitore, 

la sig.ra Laudadio A. Rappresentante componente Docente, la sig.ra . Verga A. M. Rappresentante componente 

A.T.A. Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a., il sig Bosco A.  

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 



 

Si dà lettura del verbale n°2 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 17 Ottobre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 158 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ O.d.G 

 
 

 

 

 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che illustra il bando del MIUR per il finanziamento Poli 

di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della letteratura – costituzione rete tra tutte le scuole 

del territorio e IISS Alpi-Montale di Rutigliano. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

DELIBERA N. 159 

  

all’unanimità, con votazione palese, di aderire al bando del MIUR per il finanziamento Poli di biblioteche 

scolastiche per la promozione del libro e della letteratura – costituzione rete 

 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo sull’utilizzo 
in orario pomeridiano, da parte dell’associazione INSIEME, dell’auditorium della Montessori; come 

contropartita la scuola riceverà dalla stessa associazione la disponibilità pari ad un’ora al mattino, di un loro 

membro, per la prestazione del servizio sanitario sui nostri alunni in situazione di disabilità. 
 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti,  

      DELIBERA N° 160 

 

l’utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali in uso alla scuola Montessori. 

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ O.d.G 

 

 

 

PUNTO 2) Delibera. Adesione alla rete finalizzata al progetto Poli di biblioteche scolastiche per 

la promozione del libro e della letteratura 

 

 

 
 

 

PUNTO 3) Delibera. Utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali in uso alla scuola. 

Associazione Insieme. 

 

 
 

PUNTO 4) Delibera. Destinazione di una parte del contributo fisso annuo della società Gruppo 

Argenta S.p.a. a borse di studio o fondi di supporto alle eccellenze. 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

. 

 

 

 
 



 

Dirigente Scolastico informa i presenti che la scuola provvederà a reperire un contributo economico per 

supportare le eccellenze che, per partecipare a gare e/o concorsi pubblici, dovranno recarsi al di fuori del 
territorio del I Circolo Didattico, sostenendo delle spese e, rappresentando il Circolo stesso. 

 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 161 

 

la destinazione di una parte del contributo fisso annuo della società Gruppo Argenta S.p.a. a borse di studio o 
fondi di supporto alle eccellenze. 

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente invita il D.s.g.a. ad illustrare le variazioni al Bilancio, che si rende necessario apportare (all. n. ). 

Si tratta nello specifico di un contributo da parte della regione Puglia pari a € 150,00 (Euro centocinquanta): 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alle variazioni sopra enunciate. 

Il Consiglio di Circolo  

 

      DELIBERA N° 162 

 

di approvare all’unanimità, con votazione palese, le Variazioni al Bilancio relativo all’Esercizio Finanziario 

2019, come da n.    provvedimenti allegati, con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo sulla  

designazione dei componenti commissione elettorale per Organo giunto a scadenza triennale: 

 

Grisanzio C. 

Deserio A. 

Clemente A. 

 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti, designa i componenti per la commissione elettorale. 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’ O.d.G 

 

 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo circa la 

convenzione tra Dipartimento di Scienze della Formazione (Università di Bari) e 1° CD Montessori per i 

tirocini di formazione e gli orientamenti specializzandi per le attività di sostegno 

PUNTO 5) Delibera. Variazioni al Bilancio. 

 

 

 
 

 

PUNTO 6) Designazione componenti commissione elettorale. 

 

 

 
 

PUNTO 7) Delibera. Convenzione tra Dipartimento di Scienze della Formazione (Università di 

Bari) e 1° CD Montessori per tirocini di formazione ed orientamenti specializzandi 

per le attività di sostegno 

 

. 

 

 

 



 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la convenzione tra Dipartimento di Scienze della Formazione (Università di Bari) e 1° CD 

Montessori 

CONSIDERATA la relazione del Dirigente Scolastico 

 

all’unanimità dei presenti,  

     DELIBERA N° 163 

 

la convenzione tra Dipartimento di Scienze della Formazione (Università di Bari) e 1° CD Montessori per i 

tirocini di formazione e gli orientamenti specializzandi per le attività di sostegno. 

 

Si passa alla trattazione del ottavo punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il presidente cede la parola al D.s.g.a. il quale informa i presenti sulla proroga di tre mesi della convenzione di 

cassa 
 

 

Il Consiglio di Circolo  

      DELIBERA N° 164 

 

all’unanimità dei presenti la proroga della convenzione di cassa. 

 

Si passa alla trattazione del nono punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente, il quale comunica al Consiglio di aver acquisito, in data 17 Ottobre 

2019, con delibera n.  , parere favorevole da parte del Collegi Docenti al mantenimento dell’autonomia 

giuridica per l’anno scolastico 2020/2021. 

Illustra l’attuale assetto del Circolo Didattico, costituito da un totale di    alunni iscritti, distribuiti come di 

seguito specificato: 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Peter Pan; 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Albero Azzurro; 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Arianna; 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Gianni Rodari; 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola Primaria Montessori; 

 n.   alunni iscritti presso il plesso di scuola Primaria De Filippo; 

In considerazione che: 

PUNTO 8) Delibera. Proroga convenzione di cassa 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 9) Delibera. Linee di indirizzo di ridimensionamento della rete scolastica e di 

programmazione dell’offerta formativa 

 

. 

 

 

 
 



 

a) per le iscrizioni alla prima sezione di scuola dell’Infanzia e alla prima di scuola Primaria a.s. 

2020/2021, i dati dovrebbero scostarsi si poco da quelli del precedente anno scolastico; 

b) in proiezione le iscrizioni nei prossimi anni, anche a situazione organica invariata, si stabilirà al di 

sopra della soglia dei 600 alunni definita quale requisito per il mantenimento dell’autonomia scolastica 

dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 5bis dell’art.19 della Legge 111/2011 come modificato 

dalla Legge 183/2011, art.4 comma 69; 

c) l’ubicazione degli edifici scolastici nel territorio non consentono una funzionale ed efficiente 

costituzione di istituti comprensivi confrontabili per dimensioni e complessità e, in ogni caso, si 

scontrerebbero in eccesso dalla media regionale; 

d) per assicurare e garantire al genitore la libertà di scelta di educare ed istruire i propri figli come previsto 

dall’art. 30 della Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo art. 26, 

al fine di mantenere, preservare e consolidare l’identità culturale e progettuale dell’Istituto, il Presidente, a 

seguito della relazione del Dirigente, chiede al Consiglio di esprimere parere al mantenimento dell’autonomia 

giuridica anche per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il Consiglio di Circolo 

Vista  la nota prot. AOODRPU n. 27812 del 24/10/2017, 9con la quale l’URS per la Puglia ha 

trasmesso la delibera della Giunta Regionale n.1614 del 10/10/2017 di approvazione delle 

“Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta 

formativa 2020/2021 

Vista  la deliberazione n.1614 del 10/10/2017 della Giunta Regionale 

Vista  la delibera n.  del Collegio Docenti del 17/10/2019; 

Udito   il parere del Dirigente Scolastico, prof.ssa Olga Frate; 

Ritenuto di dover condividere le posizioni espresse dal Dirigente e dal Collegio Docenti  

 

DELIBERA N° 165 

con votazione palese all’unanimità dei presenti, al mantenimento dell’autonomia giuridica, didattica ed 

organizzativa del I° Circolo Didattico M. Montessori per l’anno scolastico 2020/2021, come da assetto attuale. 

 

Si passa alla trattazione del decimo punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il D.S. comunica ai presenti dell’incontro tenutosi fra i Dirigenti dei due Circoli Didattici e della scuola 

Secondaria di I grado del territorio e il sindaco e della comune volontà di mantenere l’attuale assetto scolastico 
e quindi l’autonomia per l’anno scolastico 2020/2021. 

Interviene l’insegnante Ranieri G. per chiedere se la delibera dello scorso anno, inviata alla Regione in merito 

alla stessa materia e, che prevedeva l’istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori della scuola (docenti, 

dirigenti scolastici, personale A.T.A.) organizzazioni sindacali e famiglie dei numerosi studenti frequentanti 
le scuole cittadine, al fine di definire le efficaci proposte di organizzazione della rete scolastica, avesse ancora 

valenza per il prossimo anno scolastico. La stessa aggiunge, inoltre, di vigilare sulla prossima deliberazione 

che l’Amministrazione Comunale invierà all’ufficio Regionale di competenza, dopo le delibere degli Organi 
Collegiali delle scuole del territorio. 

 

PUNTO 10) Varie ed Eventuali 

 

. 

 

 

 
 



 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 
 

       F.to Il Segretario              F.to Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati 

 

 


